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100 parole' 

Un fatto 

Ihernazione, 
j ma con 

prudenza 
Fosse vera, questa faccenda 

dell'ibernazione sarebbe una 
cosa meravigliosa. Vox sapete: 
vi fate dare la morte climca. 
a vi fate congelare o qualcosa 
del genere. Insomma. siete vi-
vi e morti alio stesso tempo. 
Col vantaaaio che potete rl-
tornare alia normale esistenza 
quando meglto vi pare Diciamo 
dopo trenta o quarant'anm. 
Pensate un po'. Avete in odio 
lo shake. Johnson, i western 
all'Ualuina e i teleromanzt del 
la tv: per lo shake ed i we
stern avete speranza che la 
moda passt prima che voi tra 
passiate: per Johnion ed t te 
leromanzi tv le speranze sono 
pochine. LI. se non ie zuppa 
& pan bagnato. Che tare? Vi 
Ibernate. Fate un sonno di mez
zo secolo; pot nel duemxla e 
rotti riaprite git occhi. Pud 
darsi che la tv abbia smesso 
ii occuparsi dt scrittori del-
Vottocento e vi trasmetta i vo-
stri ex-contemporanet; com'e 
probabile che Johnson (o chi 
per lui) sia stato coslretto a 
smettere le guerre dt aggres 
sione tipo Vietnam Manan 
avrete allri problemt: ma quel 
It che oggi vt rimlialzano ad 
dosso da 0(jm cantone. poire 
te salutarlt come scomparst 
E ancora: prendete uno dt quet 
tipi che non piantano mat dt 
rievocare « il buon tempo an 
dato >; ibernatelo. Intanto ve 
lo levate dai piedi, subito; in 
secondo luogo, auando si sve-
glierd fra cinquant'anni. ec-
colo l\. a rompere le scatole 
ai propri posteri, varlandogli 
del nostro attuale < buon tem
po*. Le possibilitd dell'iber
nazione, come vedete. sono in
finite. E presentano un solo 
inconveniente Se questa mr> 
da prende piede e diventa 
c consumo di massa >. i( n-
sultato finale sard uguale a 
zero. Perche" se ci iberntamo 
tutti. Ira cinquant'anni saremo 
gli stessi di ooot. con gli stew 
problemt E avremo sprecato 
mezzo secolo. 
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Sta spiando i Rossi: SIFARa, 
SFFARa. 

NelTuovo di Colombo e'e sempre 
un Costa 

I I C I A - C I A - C I A : un hallo sempre fli moda in casa DC. 
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DAMA 
Problems del C. Maestro 

Francesco Zlngonl 

II Bianco muove e vlnce 
In cinque mosse 

SOLUZIONE del problema dl 
domenica scorsa: 12-7, 11-4; 31-
27, 22-31; 29 17. 31-15; 25-11. 9 18; 
13-5, 3-10; 5-21. 15-6; 2-11 e vlnce. 

NESSUN MINISTRO ALLA SE 
DUTA PARLAMENTARE Dl 
MERCOLEDr 1. MARZO: No, 
le enrellenze i sipnori ministri 
sono in questo momenlo molto 
orcupate. 

ISEZ'OVE O M I C I D I 

C'e al telefono un cerlo Leo
nardo Cimino. Dire se 1'ha cer-
cato qiialcuno... 

I rv,n*B>t* di Alfredo Dondi) _ 
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ORIZZONTALI: 1) Preparato dl Julio 
punlo; 11) Famosa opera dl Verdi; 14) La 
moglle dl Abramo a madre dl Isacco; IS) 
Audacla. coragglo; 16) Messl ntlamenla In 
poco spazlo; 18) Pu6 ess«re fllalo a lessuto; 
19) II principe del Cheruschl che ball* le 
leglonl dl Qulntlllo Varo nell'anno 9 dopo 
Crista; 20) Rappresenlazlone ed espressione 
dal tape re e delta fantasia; 21) E' accompa-
gnato da lacrlme; 22) Preflsso che signifies 
contro; 23) Altare pagano... di superficle; 
24) Vocall sempre In lotta; 25) Preposlzlone 
artlcolata; 26) Togliere ognl aspertta • 
rillevo; 29) Arde net camlnello; 30) Scatlo 
nervoso a ripetlzlone; 32) L'erolca moglle dl 
Garibaldi; 35) Farina da dolcl; 36) II Hbro 
del precetll maomeltani; 38) Motora a mano 
per barche; 39) Slgla degll sgherrl hltle-
rlanl; 47) In fin dl vita; 48) Obole. 

VERTICAL!: 1) Collaudare pietanze o 
bevande; 2) II Paese natlvo; 3) He ora ne 

dopo; 4) Va dallo sclppo a quelle a mano 
armata; 5) Poetlcamente natlvo; 6) Terzetto 
dl vocl o dl strumentl; 7) Preposlzlone; 8) 
Melalloide usato per lampade elettriche ad 
Incandescenza; 9) II sllenxlo • protezlone 
della delinquenza; 11} Larghe Insenatura del 
litorale; 12) Andatl; 13) O flslco o morale 
non si eugura a nessuno; 15) Apparecchlo 
contro gl'incendl; 17) Rlsale • secoll prima; 
22) Nel llnguagglo antlco slgnlflcava presso, 
vlclno; 23) Mlsterioso, nascosto; 26) Unltl 
In matrlmonlo; 27) Splnla, rtneorsa o ln> 
pulso Inlzlale; 28) Manglatrlca dl metaltl; 
31) Esecutora dl pan* capital!; 33) Prepo
slzlone artlcolata; 14) Lo zlo amerlcano In 
tuba • calzonl a strlsca; 36) Slgla dl Como; 
37) Consonantl In note; 39) Consonantl dl 
sosla; 47) Partlcella awersatlva. 
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Epigrammi 
BALLATA 
AMERICANA 
Per una grande 
e libera America 
< lo sottoscritta 
statua della Liberia 
in fede dichiaro 
che quando occisero 
il Presidente 
non ho visto niente. 
Ero voltata di la ». 

G. S. Martin 
teste nascosto 
Non ho paora 
di Virginia Woolf 
ma di un texano 
lento di mente 
e svelto di mano. 

Credo americano 
Credo in dio padre 
onnipotente 
che ha creato 
Oswald 
perche occidesse 
il presidente. 

Proverbio 
Quando la verita 
passa il segno 
da nuda che era 
si veste di legno. 

Consiglio 
Se vuoi che il sole 
scenda ancora 
alle tue spalle 
credi in Johnson 
e caccia farfalle. 

Epitaffio per Jack Ruby 
La medicina 
ha i sooi limiti 
e sono noti. 
Del resto a Dallas 
anche i tomori 
sono patrioti. 
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E INVECE 51 TI?ATTA> 
PROBABIL/HENTfi pi 
UN ORSO CHE C| 51 
E" AFFILATO Gli 

ONGHION'M 

Dl CUE COSA 
SARA' tAPACfc 
QUANDO SARA 
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I perdenti 


